Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1090 / 2014

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER LA PRATICA PREVENZIONE
INCENDI DELLA TORRE DELLE GRAZIE AL P.I. DAVIDE ZARPELLON
DI ROSA' (VI). CIG ZAB1058074.IL D I R I G E N T E
Considerato che è necessario procedere con la pratica di prevenzione incendi della Torre delle
Grazie situata in viale dei Martiri;
Visto il rapporto 14.07.2014 del Servizio Fabbricati che propone di incaricare il p.i. Davide Zar
pellon con sede in via Cap. Alessio 64/B di Rosà (VI) che, interpellato in proposito ha presentato
offerta in data 28.04.2014, prot. 31901/2014, dell’importo di € 1.650,00 oltre contributo 4% e
IVA 22% per un totale di € 2.093,52;
Accertato che la spesa trova copertura al cap. 400333 - 1.05.2.0202 del bilancio 2014;
Visto l’art. 125 comma 11 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” che
prevede che per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto
da parte del responsabile del procedimento;
Vista la determinazione registro unico n. 1858 del 10/12/2009 con la quale sono state individuate
le tipologie di spesa, che possono formare oggetto di negoziazione ai sensi dell’art. 3 comma 1 del
Regolamento comunale per gli acquisti di beni e servizi in economia, successivamente adeguata con
determinazione n. 1794 del 6/12/2012;
Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 23.12.2013 è stato approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, la relazione previsionale e programmatica, il
bilancio pluriennale 2014 – 2016 ed il programma triennale delle opere pubbliche 2014 – 2016 ed il
programma triennale delle opere pubbliche 2014 – 2016 redatti ai sensi del D.Lgs. 118/2011, con
l’attuale rispetto dei limiti del patto di stabilità per l’anno in corso;
Visto che la presente determinazione è redatta in conformità alle indicazioni della Deliberazione
di G.C. 17.09.2013 n. 226, con la quale si è provveduto all’assegnazione definitiva del Piano
Esecutivo di Gestione ai Dirigenti per l’anno 2013;
Visti:
- il vigente regolamento di contabilità;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 218 del 10/09/2013 avente ad oggetto “approvazione
termini conclusione procedimenti amministrativi del Comune di Bassano del Grappa”;
- l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali";
- l’art. 2 , comma 3 e l’art. 17, comma 1, del DPR N. 62/2013 Regolamento recante il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001, nonché il
codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici, approvato con Deliberazione di
G.C. n. 331/2013;

DETERMINA
1) di affidare al p.i. Davide Zarpellon di Rosà l’incarico professionale per la pratica prevenzione
incendi della Torre delle Grazie situata in viale dei Martiri, verso l’importo di € 1.650,00 oltre
contr. 4% e IVA 22% per un totale di € 2.093,52, come da proposta d’offerta del Professionista
stesso in data 28.04.2014, prot. 31901/2014 - CIG ZAB1058074;
2) di impegnare a favore del Professionista sopra citato la somma di € 2.093,52 con imputazione sul
fondo del bilancio 2014, cap. 400333 - 1.05.2.0202, finanziato con OO.UU;
3) di procedere al pagamento della spesa in causa, sempre entro il limite massimo dell'impegno
assunto, su presentazione di apposita fattura, liquidata dal sottoscritto, previa verifica ed
attestazione, da parte del Capo Servizio competente, della regolarità del servizio cui trattasi,
nonchè della corretta applicazione dell’importo stabilito, senza l'espletamento di ulteriori formalità;
4) di disporre la consegna al professionista in argomento, dell’indirizzo url del sito del Comune di
Bassano del Grappa ove è pubblicato e reperibile, all’interno della sezione “Amministrazione
trasparente”, il codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici, approvato con
Deliberazione di G.C. n. 331/2013, in conformità a quanto disposto dal DPR n. 62/2013, recante
principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il
fornitore, così come stabilito dall’art. 2, comma 3 del citato DPR.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
3908/0

